
 

 
Cagliari, 12 settembre 2016 

 
 Prot. n. 900 

Ai Sindaci dei Comuni 
Associati all’ANCI 
LORO SEDI 
 

e p.c. Alla Presidenza Nazionale ANCI 
ROMA 
 

 
Oggetto: Convocazione VIII° Assemblea Congressuale Regionale ANCI Sardegna e 
Assemblea Pre-Congressuale Regionale per l’elezione dei Delegati alla XVIII 
Assemblea Congressuale Nazionale.  
 
 
Caro Sindaco,  
 

ho il piacere di comunicarti che il Consiglio Regionale ANCI Sardegna nella 
sua ultima riunione del 11 luglio u.s., ha deliberato la convocazione della   

 
VIII ASSEMBLEA  

CONGRESSUALE REGIONALE  
per l’elezione degli Organi Statutari 

 
e della  

Assemblea Pre-Congressuale Regionale  
per l’elezione dei Delegati alla XVIII Assemblea Congressuale Nazionale 

 

Venerdì, 23 settembre 2016 
Abbasanta – Centro Servizi Losa  

 
 
alle ore 9.00 in prima convocazione ed, alle ore 10.00, in seconda convocazione. 
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 All’Assemblea, a termini di Statuto, partecipa IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE ASSOCIATO, CIOE’ IL SINDACO, IL COMMISSARIO,  O SUO DELEGATO. 
Il delegato deve essere un amministratore dello stesso Comune.  

Il suddetto Rappresentante all’atto dell’accredito DOVRA’ 
NECESSARIAMENTE ESIBIRE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE e 
l’ORIGINALE del documento “ATTO DI PARTECIPAZIONE O DELEGA” allegato alla 
presente, debitamente compilato in tutte le sue parti. Per motivi organizzativi, detto 
documento dovrà essere anticipato anche via fax al n. 070 660486. 

Non verranno accreditati i partecipanti privi del documento di identità o 
dell’atto di partecipazione o delega ORIGINALE. 

Si precisa inoltre che in base all’art. 5 dello Statuto dell’ANCI Sardegna 
l’Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento dei contributi 
associativi, pertanto Ti prego di verificare presso i Tuoi uffici l’effettivo versamento 
dei contributi dell’anno in corso e degli anni pregressi. 

Onde evitare disguidi e ritardi durante i lavori dell’Assemblea, Ti prego di 
attenerTi strettamente alle indicazioni su riportate. Gli uffici dell’ANCI Sardegna sono 
comunque a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione vorrai 
chiedere.   

Certo della Tua personale partecipazione, ringrazio per il contributo che 
vorrai portare al dibattito Congressuale e porgo cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente 
Pier Sandro Scano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
All. n. 1: “Atto di Partecipazione o Delega” 
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